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VILLA PAMPHILI:
Subito il terzo operatore!!!
No alla “mano pesante”
contro i colleghi !!!
Le posizioni della CONSAP!!
In attesa di radunarci in assemblea sindacale (è allo studio il
programma delle tematiche che saranno affrontate) la CONSAP, in
un breve incontro con la Direzione, ha ribadito e rafforzato la sua
posizione in ordine alla vicenda di Villa Pamphili che in questi
ultimi giorni scuote la serenità del personale dell’Ispettorato. Una
posizione che non lascia spazio a trattative o mediazioni di
“sottobraccio” , per la CONSAP sono questi i punti da analizzare e
successivamente applicare:
• Inserire nel dispositivo di sicurezza un terzo operatore
(come avveniva in passato) su tutti i quadranti orari, per
evitare le “ronde” automontate” provenienti da Palazzo Chigi;
• Garanzia di gradualità e moderazione nei confronti del
personale coinvolto nella vicenda “vigilanza serale”. Eventuali
ed eccessive penalizzazioni e/o punizioni saranno dalla
CONSAP contestate e pubblicizzate nelle forme lecite e
garantite dal nostro ordinamento;
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• Riposizionare quel personale (rimetterlo dove stava…) che
paga “colpe” non proprie, per non vanificare impegni e
disponibilità fornite e documentate negli anni;
• Elaborazione di una disposizione scritta, da parte della
Direzione, che chiarisca in maniera inequivocabile le modalità
di controllo esterno serale e notturno da parte Ispettore di
Controllo. La CONSAP ha invocato il rispetto delle
consuetudini che adesso dovranno diventare disposizioni
scritte: quando il turno prevede un solo sottufficiale,
quest’ultimo (salvo casi urgenti ed inderogabili) non potrà e
non dovrà lasciare la “regia” del servizio di sicurezza a
Palazzo Chigi per recarsi in “visite di controllo esterne presso
sedi periferiche” (si useranno i sempre utili contatti telefonici).
Questi i punti espressi, ribaditi e rafforzati dalla CONSAP; questi
i punti frutto di ragionate e prospettate soluzioni. Questi i punti
che, qualora ignorati, saranno richiamati in un volantinaggio
innanzi la sede del Governo.

Il personale va difeso e non affondato!!

CONSAP:
LA VOCE DEI POLIZIOTTI!
Roma, 13 giugno 2013
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